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Descrizione 

Obiettivi e contenuti Scopo del corso è di far conoscere l’Automazione Industriale e, in 
dettaglio, i sistemi per la trasmissione di potenza mediante aria 
compressa. In particolare vengono considerati i sistemi pneumatici ed 
elettropneumatici e vengono fornite le nozioni di base indispensabili per 
una corretta gestione e per un uso razionale degli impianti a fluido. 
Vengono inoltre fornite tra l’altro nozioni di sistemi a PLC, con 
un’esercitazione di laboratorio, e di Industria 4.0. Il corso comprende 
lezioni ed esercitazioni pratiche di laboratorio per conoscere praticamente 
i sistemi a fluido. 

Prerequisiti Sono richieste le conoscenze del biennio di ingegneria industriale. 

Metodi didattici Il corso prevede delle lezioni frontali e delle esercitazioni di laboratorio 
collegate (n. 5 esercitazioni). Il corso prevede inoltre 4 giornate di attività 
didattica in aziende del territorio. 

Studio, rielaborazione 

personale e altre attività 

formative individuali 

Gli studenti sono suddivisi in gruppo per l’attività di laboratorio. Ogni 
gruppo dovrà preparare una tesina sulle attività svolte in laboratorio. 

Verifica dell'apprendimento Lo studente dovrà: 
- sostenere una verifica sulla tesina di laboratorio 
- sostenere un esame sul programma del corso  
Nella valutazione si terrà conto della frequenza e dell’impegno in 
laboratorio. 

Altre informazioni  

 

 

                                                           
1 Si ricorda che la somma delle ore di attività frontali e studio individuale deve essere pari a 25 ore per ogni CFU. 


